
REGIONE PIEMONTE BU42 21/10/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2021, n. 7-3847 
D.G.R. n. 8-3290 del 28 maggio 2021 come riformata dalla D.G.R. n. 25-3453 del 23 giugno 
2021. Nomina dei componenti il Nucleo di valutazione per il triennio 2021-2024. Integrazione. 
 

A relazione dell'Assessore Gabusi: 
Premesso che:  

 
la D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009, come modificata dalla D.G.R. n. 29-6135 del 15 
dicembre 2017, stabilisce che i componenti del Nucleo di Valutazione, inteso come organo 
collegiale della Regione Piemonte, siano nominati dalla Giunta regionale su designazione: 

 
• uno della Giunta regionale; 
• uno dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 
• uno d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 

Consiglio, con funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione; 
 
con la deliberazione n. 8–3290 del 28 maggio 2021 “Art. 36 quinquies Legge regionale 23/2008. 
Nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-2024”, la Giunta regionale ha  
nominato quali componenti del Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-24, con incarico a 
decorrere dal 1 giugno 2021 o dalla data di firma del contratto se successiva:  

• la dott.ssa Loredana Segreto, in qualità di esperto esterno con funzioni di Presidente su 
designazione d’intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale; 

• il dott. Fabrizio Borasio, in qualità di esperto esterno su designazione della Giunta 
Regionale;  

• il dott. Lorenzo Sola, in qualità di esperto esterno su designazione dell'Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale effettuata con deliberazione n. 90/2021; 

 
con la deliberazione n. 103 del 17 giugno 2021 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, agli 
esiti del procedimento avviato d'ufficio, ha provveduto alla revoca parziale della deliberazione n. 
90/2021 nella parte in cui si provvedeva alla designazione dell’esperto esterno, dott. Lorenzo sola, 
con funzioni di componente del Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte; 
 
con la deliberazione n. 25-3453 del 23 giugno 2021 la Giunta regionale ha conseguentemente 
assunto il provvedimento di modifica parziale della D.G.R. n. 8–3290 del 28 maggio 2021, 
riformandola nella parte in cui si provvedeva alla nomina del dott. Lorenzo Sola, in qualità di 
esperto esterno su designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, espungendo tale 
nominativo dai componenti il Nucleo di Valutazione nominati per il triennio 2021-24; 
 
con deliberazione n. 3-3464 del 28 giugno 2021 la Giunta regionale ha autorizzato il Nucleo di 
Valutazione, come composto alla data del 28 giugno 2021, ad esercitare pienamente le proprie 
funzioni, in deroga alle disposizioni vigenti di cui al comma 9 dell’articolo 32 “Nucleo di 
Valutazione” approvato con la richiamata D.G.R. n. 29-6135 del 15 dicembre 2017, in ordine alle 
funzioni di istruttoria e di attestazione inerenti l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 
maggio 2021 da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g), del D.lgs. n. 
150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 294/2021, da effettuarsi entro il 30 giugno 2021. 
 

Dato atto che con determina dirigenziale n. 364/A1000A/2021 del 29 giugno 2021 il 
Direttore della Giunta Regionale ha condiviso e approvato le finalità e i contenuti dello schema di 
contratto  volto a regolamentare i rapporti tra la Regione Piemonte e i componenti il Nucleo di 



Valutazione della Regione Piemonte, e che alla stessa data si è proceduto con la sottoscrizione dei 
contratti della dott.ssa Loredana Segreto e del dott. Fabrizio Borasio. 
 

Dato atto che con deliberazione n. 141/2021 del 16 settembre 2021 l’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale ha provveduto a designare il dott. Lorenzo Papa in sostituzione del dott. 
Lorenzo Sola, ad integrazione del collegio già nominato con deliberazione della Giunta regionale 
del 28 maggio 2021, n. 8-3290, come modificata dalla successiva deliberazione della Giunta 
regionale del 23 giugno 2021, n. 253453, sopra richiamate, ai fini della successiva nomina da parte 
della Giunta regionale. 
 

Ritenuto di nominare quale componente del Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-24 il 
dott. Lorenzo Papa, in qualità di esperto esterno su designazione dell’Ufficio di Presidenza del 
Consiglio regionale. 
 

Dato atto che il Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-24 risulta così regolarmente 
costituito: 
 

• dott.ssa Loredana Segreto, con funzioni di Presidente;  
• dott. Fabrizio Borasio; 
• dott. Lorenzo Papa. 
 

Richiamata altresì la D.G.R. n. 27-2855 del 5 febbraio 2021 con cui la Giunta regionale ha 
stabilito per i componenti del Nucleo di Valutazione le seguenti indennità annuali: 

 
• euro 16.000,00, per un totale sul triennio di euro 48.000,00 o.f.e., per il componente esterno 

di designazione della Giunta regionale; 
• euro 16.000,00, per un totale sul triennio di euro 48.000,00 o.f.e., per il componente esterno 

di designazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale; 
• euro 18.000,00, per un totale sul triennio di euro 54.000,00 o.f.e., per il componente esterno 

con funzione di Presidente; 
 
per un totale sul triennio di euro 150.000,00 o.f.e. (183.000,00 o.f.i.), la cui copertura finanziaria è 
stata garantita, con la sopra richiamata deliberazione, nell’ambito della missione 01 programma 
0101, cofog 01.1, macroaggregato 103 del Bilancio regionale, e che la stessa spesa sarà rimodulata 
sulla base della data di sottoscrizione del contratto. 
 
 Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale, in quanto trovano copertura con lo stanziamento di cui alla D.G.R. n. 27-2855 del 5 
febbraio 2021. 
 
 Dato atto che per la parte di competenza è stata acquisita e depositata agli atti della 
Direzione della Giunta regionale la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e 
incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, sulla base della quale non sussistono 
preclusioni all’attribuzione dell’incarico di cui trattasi. 
 

Ritenuto di demandare al Direttore della Giunta regionale la stipula e sottoscrizione del 
contratto per il dott. Lorenzo Papa, riferendone la scadenza alla data del 30 giugno 2024 di 
cessazione dell’intero organo collegiale, in ossequio al principio di unitarietà e omogeneità di 
funzionamento, nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari per l’attuazione della 
presente deliberazione. 
 



Visti: 
 

• la D.G.R. n. 75-13015 del 30 dicembre 2009 "Approvazione del provvedimento 
organizzativo che disciplina le materie di cui alle lettere e), f), g), j), k) e l) del comma 1 
dell'art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• la D.G.R. n. 6135 del 15 dicembre 2017 "Modificazioni ai provvedimenti organizzativi 
approvati con D.G.R. n. 75-1305del 30 dicembre 2009 e smi. mediante la sostituzione 
dell'art. 32 che disciplina il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 36 quinquies della legge 
regionale 28 luglio 2008, n. 23. Approvazione dell'avviso pubblico per la designazione e 
nomina del componente esterno del Nucleo di Valutazione, per la Giunta regionale"; 

• la D.G.R. n. 27-2855 5 febbraio 2021 - "Approvazione dell'avviso pubblico per il 
conferimento di incarico di esperto esterno di designazione della Giunta regionale con 
funzioni di componente del Nucleo di Valutazione e di incarico di esperto esterno su 
designazione d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale con funzioni di presidente del Nucleo di Valutazione"; 

• la D.G.R. n. 8-3290 del 28 maggio 2021 - "Art. 36 quinquies legge regionale 23/2008. 
Nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-2024"; 

• la D.G.R. n. 25-3453 del 23 giugno 2021 - “D.G.R. n. 8 – 3290 del 28 maggio 2021 "“Art. 
36 quinquies Legge regionale 23/2008. Nomina dei componenti il Nucleo di Valutazione per 
il triennio 2021-2024” - D.U.P. n. 103/2021 "Revoca parziale della DUP n.90/2021 e 
proposta di decadenza del componente del Nucleo di Valutazione della Regione Piemonte 
designato ai sensi dell'art. 36 quinquies, comma 3, lettera b), l.r. 23/2008" - Modifica 
parziale”; 

• la  Determina Dirigenziale n. 364/A1000A/2021 del 29/06/2021 - ”D.G.R. n. 8-3290 del 28 
maggio 2021 “Nucleo di Valutazione. Art. 36 quinquies legge regionale 23/2008. Nomina 
dei componenti 2021” - Approvazione dello schema di contratto volto a regolamentare i 
rapporti tra la Regione Piemonte e i componenti il Nucleo di Valutazione della Regione 
Piemonte - Spesa di Euro 183.000,00 o.f.i., impegni diversi”; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 - "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

• la L.r. n. 8 del 15 aprile 2021 - "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 
• la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 - "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 Bilancio di 

previsione finanziario 2021-2023 - Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.". 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. 1-

4046 del 17 ottobre 2016, come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di 
Legge, 
 
 

delibera 
 
 
di nominare quale componente del Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-24 il dott. Lorenzo 
Papa, in qualità di esperto esterno su designazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale, integrando la D.G.R. n. 8-3290 del 28 maggio 2021 così come riformata dalla D.G.R. n. 
25-3453 del 23 giugno 2021; 



 
di dare atto che il Nucleo di Valutazione per il triennio 2021-24 risulta così regolarmente costituito: 
 

• dott.ssa Loredana Segreto, con funzioni di Presidente;  
• dott. Fabrizio Borasio; 
• dott. Lorenzo Papa; 

 
di demandare al Direttore della Giunta regionale la stipula e sottoscrizione del contratto per il dott. 
Lorenzo Papa, riferendone la scadenza alla data del 30 giugno 2024 di cessazione dell’intero organo 
collegiale, in ossequio al principio di unitarietà e omogeneità di funzionamento, nonché l’adozione 
di tutti gli atti conseguenti e necessari per l’attuazione della presente deliberazione; 
 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale, in quanto trovano copertura con lo stanziamento di cui alla D.G.R. n. 27-2855 del 5 
febbraio 2021. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sul Sito istituzionale nella sezione di 
Amministrazione trasparente dedicata all’OIV/NdV. 

 
(omissis) 


